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All’Albo Online 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti del progetto 

OGGETTO: Determina Avvio Selezione personale interno incarico di Collaudatore. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
CNP: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-81  CUP: I89J21018290006 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. – in base al quale le amministrazioni pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli incarichi agli 
esperti interni/esterni; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
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13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo”; 
VISTA la candidatura n°1073887 presentata da Questo Istituto in data 12/01/2022; 
VISTA   la nota Prot. n.  AOOGABMI/0035942 del 24 maggio  2022, autorizzazione progetto: 13.1.3A-
FESRPON-PU-2022-81   titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  - Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il primo ciclo”; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del 09/06/2022 prot. 4240; 
VISTA la propria azione di disseminazione di cui al prot. 4241 del 09/06/2022; 
VISTA la necessità di impiegare, tra il personale interno n°1 figura di collaudatore per il PON FESR REACT EU 
“Edugreen” di cui in epigrafe; 

 
DETERMINA 

l’avvio delle  procedure di affidamento di: 
 n°1 incarico di collaudatore, interno all’Istituto, per l’attuazione del seguente progetto PON FESR: 
 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Ore previste 

Importo 
Lordo 

Dipendente  

Importo 
Massimo 

Lordo Stato 

13.1.3A-FESRPON-PU-2022-81 
Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 
16 €. 280,00 

 
€. 371,56 

 
La procedura sarà effettuate mediante l’emissione di un primo avviso, per il reperimento della figura 
richiesta, rivolto al personale interno all’istituto. L’incarico sarà affidato anche in presenza di una sola 
candidatura purché in possesso dei requisiti richiesti. 

In assenza di candidature si procederà all’emissione di un secondo avviso rivolto al personale in servizio 
presso altre Istituzioni scolastiche e a personale esterno all’amministrazione. 

L’importo suddetto sarà corrisposto a saldo come da registro di servizio che verrà presentato al termine delle 
stesse, e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dai finanziamenti da parte del MIUR con relativo 
accreditamento dei fondi sul C/C bancario di questa Istituzione scolastica e, pertanto, nessuna responsabilità 
in merito potrà essere fatta valere nei confronti della stessa. L’Istituto, in quanto Ente Attuatore, è esonerato 
da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito all’interruzione del progetto determinata da cause esterne 
e che possano condizionare l’operatività del presente conferimento. 
 
 Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 
affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola. Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute 
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, l’importo complessivo sarà corrisposto 
a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e non potrà superare la soglia indicata nell’avviso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                              Prof. Ottone Perrina 
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